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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Avviso pubblico di adozione dell’adeguamento del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) d.c.p. n. 33
del 29 luglio 2021
IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MANTOVA
OMISSIS
DELIBERA
1. di adottare la Proposta di Adeguamento del PTCP al PTR
integrato alla l.r. 31/2014 della Provincia di Mantova, costituito
dai seguenti documenti, allegati parte integrante e sostanziale
al presente atto:
A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA con i seguenti allegati:
−− Allegato 1.1: Tabelle dati / indicatori / soglie comunali,
−− Allegato 1.2: Schede
Trasformazione (AT),

comunali

degli

Ambiti

di

−− Allegato 1.3: Schede comunali delle soglie minime di
riduzione,
−− Allegato 1.4: DCP n. 38/020, Relazione e Tavole del Masterplan di Mantova Est,
−− Allegato 1.5: Schede delle aree di rigenerazione territoriale
sovralocali,
−− Allegato 1.6: Dati e specifiche per il monitoraggio del consumo di suolo,
−− Allegato 2.1: Carta della rete ecopaesistica provinciale,
−− Allegato 3.1: Documento di indirizzo «Quadro infrastrutturale strategico del PTCP di Mantova»,
−− Allegato 3.2: Proposte dei Comuni per il collegamento alla
rete ciclabile sovralocale,
−− Allegato 3.3: Nuovo Allegato B2 del PTCP – Progetti: Sistema
della mobilità e dei trasporti,
−− Allegato 4.1: Carta Piano Gestione Rischio Alluvioni / Reticolo Secondario di Pianura (PGRA / RSP),
−− Allegato 4.2: Carta Piano Assetto Idrogeologico / Piano
Gestione Rischio Alluvioni (PAI / PGRA),
−− Allegato 4.3: Contributi dei Consorzi di Bonifica,
−− Allegato 5.1: Carta delle aree suscettibili degli effetti locali;
B) INDIRIZZI NORMATIVI con i seguenti allegati:
−− Allegato Tecnico 1 - Soglie comunali di riduzione del consumo di suolo,
−− Allegato Tecnico 2 - Prima individuazione delle Aree della
rigenerazione territoriale,
−− Allegato Tecnico 3 - Dati e specifiche per il monitoraggio
del consumo di suolo;
C) TAVOLE
1. 	- Indicazioni paesaggistiche e ambientali, in scala 1:25.000
2. 	- Indicazioni insediative infrastrutturali e agricole, in scala
1:25.000
3. 	- Dissesti del territorio provinciale e rischio sismico - rischio
idraulico e pericolosità sismica, in scala 1:25.000.
D) RAPPORTO AMBIENTALE e SINTESI NON TECNICA di VAS
E) STUDIO D’INCIDENZA di cui alla disciplina delle aree della
Rete Natura 2000
F) PARERE MOTIVATO DI VAS
G) DICHIARAZIONE DI SINTESI DI VAS
2. di demandare al Dirigente dell’Area 3 Territorio - Appalti Patrimonio, tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto.
OMISSIS
AVVISO
La deliberazione di adozione e i relativi allegati sono depositati e consultabili, per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso di adozione del PTCP sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, presso il Servizio Pianificazione Territoriale
della Provincia di Mantova, via Principe Amedeo 32 - Mantova,
previo appuntamento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 (tel. 0376-204467-468-469-470).

Gli elaborati e i documenti digitali del PTCP adottato, unitamente al provvedimento di adozione, sono inoltre pubblicati sul sito
web della Provincia di Mantova, al seguente link: https://www.
provincia.mantova.it/context_docs.jsp?area=8&ID_LINK=1338
Ai sensi dell’art. 17, comma 6 della legge regionale 12/2005,
entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, chiunque abbia interesse può presentare alla Provincia di
Mantova le proprie osservazioni al Piano che andranno indirizzate al Servizio Pianificazione territoriale e trasmesse via PEC al
seguente indirizzo: provinciadimantova@legalmail.it o tramite
raccomandata A.R. indirizzata a Provincia di Mantova - Servizio
Pianificazione territoriale - Via Principe Amedeo 32 - 46100 Mantova. Per la scadenza farà fede il timbro postale.
La dirigente
Gloria Vanz
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo
al rilascio del rinnovo della concessione per la derivazione di
acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n. 1 pozzo in comune
di Roverbella, all’utenza Sartori Ivana
IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 16956 del 24
marzo 2021, con Atto Dirigenziale n. PD/909 del 2 agosto 2021,
corredato di relativo Disciplinare, è stato assentito alla sig.ra
Sartori Ivana, residente in Strada Bassa Belvedere n. 10-bis in
comune di Roverbella (MN), il rinnovo della concessione demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo,
tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al
mappale 74 del foglio 15 del Comune di Roverbella (MN), avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,0037 (litri/sec.
0,37), calcolati sull’anno solare;
• portata massima istantanea pari a moduli 0,10 (litri/sec.
10,00).
Mantova, 3 agosto 2021
Il responsabile del servizio - p.o.
Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque
e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso
relativo al rilascio della concessione alla ditta Gardani s.r.l.
per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale
(potabile), tramite n. 1 pozzo in comune di Viadana
IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del
capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata dalla l.r.
12 dicembre 2003, n. 26;
Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

